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FONOLOGIA 

 L’alfabeto e la pronuncia del latino 

 L’alfabeto,le vocali e i dittonghi,le consonanti. Le sillabe,l’accento 

 Le leggi fonetiche 

 Il rotacismo 

 

 

MORFOLOGIA 

 La flessione nominale 

 Radice,tema,vocale tematica,desinenza,terminazione 

 La declinazione 

 La prima declinazione e le particolarità dei casi e del numero 

 La seconda declinazione e le particolarità dei casi,del genere e del numero 

 La terza declinazione e le particolarità del declinazione 

 Gli aggettivi della prima classe,gli aggettivi pronominali e gli aggettivi della seconda classe 

 I pronomi personali e riflessivi di 1^ 2^ e 3^ persona sing. e plurale 

 

 Il verbo 

 Radice,tema,vocale tematica,suffisso,desinenza,terminazione 

 Le quattro coniugazioni regolari. Il verbo sum 

 I tempi verbali dell’indicativo attivo e passivo(presente,imperfetto,futuro,perfetto, 

piuccheperfetto , futuro anteriore)Infinito presente attivo e passivo. Imperativo presente 

 

 Le preposizioni con accusativo e quelle con ablativo 

 

 

SINTASSI 

 Complementi di luogo  e le loro particolarità, compl.d’agente e di causa efficiente,  compl.di 

mezzo, di modo di compagnia e di unione, compl. partitivo,l’attributo, l’apposizione e i 

compl.predicativi del sogg. e dell’ogg.,compl. di causa, ,compl. di tempo determinato e 
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continuato, compl. di qualità, compl. di limitazione compl. di materia, compl. di 

allontanamento e separazione, il compl. di origine o provenienza 

 La proposizione causale. 
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